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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Gestione Personale della scuola

Ai Dirigenti Scolastici dei
Circoli Didattici / Istituti Comprensivi
di Milano e Città Metropolitana
Oggetto: Consolidamento organico di diritto alla situazione di fatto Primaria e Infanzia – Anno
scolastico 2017/2018.
INFANZIA
Come già previsto dalla normativa vigente sull’adeguamento degli organici del personale docente alla
situazione di fatto per l’a.s. 2017/18, non avendo, tale offerta formativa, carattere obbligatorio, non si
procede all’adeguamento. Ne consegue che, eventuali domande di iscrizioni in esubero al
preventivato numero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero
delle sezioni.

PRIMARIA
Considerato che l’organico di diritto, autorizzato per l’anno scolastico 2017/18, è da ritenersi
consolidato in organico di fatto, si ricorda che gli interventi di adeguamento rivestono carattere
eccezionale e devono palesarsi assolutamente indispensabili per far fronte a eventuali
incrementi di alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche, previo nulla osta del D.S. della scuola
di precedente iscrizione, non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto, o per il
riconoscimento di handicap successivo.
Le predette variazioni non riguardano, ovviamente, la modifica dell’articolazione del
tempo scuola, già definito. Si esorta quindi
a non inoltrare richieste di trasformazione
dell’organizzazione oraria da tempo normale a tempo pieno, richieste che non potranno in alcun modo
essere soddisfatte.
Si invitano le SS.LL. a segnalare, attraverso l’apposita piattaforma, all’indirizzo:
http://www.rilevazioniambitomilano.net., eventuali richieste di adeguamento organico, e, con
il MOD. VARIAZIONE ALUNNI allegato, eventuali rettifiche, intervenute dopo la definizione
dell’organico di diritto, nel numero degli alunni e degli alunni diversamente abili iscritti, per i
quali risulti già acquisita e segnalata all’ufficio competente la prescritta certificazione,

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

Per l’autenticazione, le segreterie utilizzeranno le stesse credenziali di cui si sono avvalse per la
rilevazione dei dati di organico di diritto.
Il Dirigente
Marco Bussetti
Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

MB/CP
_________________

Il referente
De Pari Angela
Tel. 02.92891533
Email: angela.depari.mi@istruzione.it

Per informazioni
Miro Carmela
Tel. 02.92891534
Email: carmela.miro.mi@istruzione.it

Portaluri Lucrezia Maria
Tel. 02.92891535
Email: lucreziamaria.portaluri@istruzione.it
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